UFFICIO COMMERCIO ESTERO

ALLEGATO C

DOMANDA VISTI A VALERE ALL’ESTERO
 Poteri di firma (da apporre su documenti vari dell’impresa a valere per gli scambi con
l’estero: es. fatture o dichiarazioni rese in proprio dalle imprese, attestazioni tecniche,
contratti da sottoscrivere con controparti estere)
 Deposito agli atti (da apporre su atti formati nello Stato da altre pubbliche
amministrazioni, organismi e laboratori accreditati)
 Legalizzazione Ex UPICA (legalizzazione della firma del funzionario camerale su atto
a valere all’estero)
Il sottoscritto/a (cognome, nome) ______________________________________________________
codice fiscale _______________________ nato a _____________________ il _______________,
in qualità di (titolare/legale rappresentante, altro) ____________________________________________
dell’Impresa ____________________________________________________________________
con sede legale in ____________ Via/P.zza _____________________ n. ______CAP _________
Codice fiscale n. _______________________ Partita IVA n. ______________________________
iscritta alla Camera di Commercio di Genova al n. __________Codice Meccanografico n. _______
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 E CONSAPEVOLE DELLE
RESPONSABILITA’ PENALI PREVISTE IN CASO DI MENDACI DICHIARAZIONI AI SENSI
DEGLI ARTT. 75 E 76 DEL MEDESIMO D.P.R.

CHIEDE
che siano apposti i seguenti visti di codesta Camera, richiesti dalle Autorità del
seguente Paese: __________________ (OBBLIGATORIO)
 il visto dei poteri di firma, sul seguente documento sottoscritto dall’impresa
(specificare tipo di documento e inserire eventuali riferimenti – numero, data)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 il visto di deposito agli atti sul seguente documento emesso da enti/ organismi
autorizzati (specificare tipo di documento e indicare ente emittente ed eventuali
riferimenti – numero, data)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 il visto Ex UPICA per la legalizzazione della firma sul seguente atto
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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DICHIARA
1. che l’impresa suindicata è attiva e iscritta al Registro delle imprese;
2. di poter sottoscrivere per la stessa i documenti a valere negli scambi con l’estero;
3. che a fronte della fattura annessa, per la quale si richiede il visto, non è mai stato
richiesto, in precedenza, il rilascio di alcun Certificato d’origine (solo se allegata fattura da
vistare) in alternativa specificare le motivazioni per cui non è stato richiesto visto al
momento della richiesta del Certificato
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. di essere informato circa l’utilizzo dei dati da parte della Camera di Commercio ai
sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 e di esprimere il consenso al trattamento dei
dati personali.

Allega alla pratica telematica:
 Un esemplare del documento di cui si chiede VISTO POTERI DI FIRMA, firmato
digitalmente ma anche con firma autografa (scansionata o immagine per accettazione
da parte delle Autorità estere), che sarà conservato agli atti dell’ufficio
 Un esemplare dell’atto rilasciato da Enti o Autorità di cui si chiede il VISTO PER
DEPOSITO agli atti camerali (non è necessaria firma digitale).

Data, _______________

Ragione sociale impresa (OBBLIGATORIO)

____________________________________________
Nome, cognome (OBBLIGATORIO)
del legale rappresentante o del soggetto con poteri
____________________________________________
Firmato digitalmente

N.B.: I documenti non potranno contenere dichiarazioni di origine (tale limite non
si applica alle dichiarazioni di origine preferenziale) o discriminatorie. Eventuali
dichiarazioni non riguardanti merci potranno essere sottoposte a visto presso il
Registro Imprese (es. visti di ingresso per il personale, accertamento qualifiche
professionali, ecc.).
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